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ATTIVITÀ SVOLTA 
   
Rispetto al 2011, nel 2012 la struttura ha registrato un incremento di circa il 3% di attività.  
Anche nel 2012 per il quinto anno consecutivo la struttura ha organizzato per conto della Regione Lombardia 
un ring test per la ricerca di Trichinella nelle carni  per i laboratori autorizzati annessi ai macelli, per le sezioni 
IZSLER della Lombardia e due laboratori di sanità pubblica (Lecco-Brescia). 
In tale contesto la struttura ha acquisito la metodica di produzione dell’antigene su topino. Tale produzione 
verrà messa a disposizione sia per le strutture  interne che esterne dell’IZZSLER. 
E’ proseguita nel 2012 la convenzione con il servizio di Refezione Scolastica del Comune di Pavia per 
attività di controllo degli alimenti e di consulenza per l’attività di refezione scolastica. Due dirigenti della 
sezione hanno partecipato ad una commissione tecnica con Asl Pavia e Università di Pavia per la 
valutazione di un progetto di somministrazione dei pasti negli asili e scuole elementari secondo la tecnologia 
“cook and chill”. E’ proseguita la convenzione fra Istituto e la Direzione Medica del Policlinico S.Matteo di 
Pavia per il controllo della cucina interna dell’ospedale (serve sia i reparti che la mensa dipendenti).  
Stabile l’attività connessa ai controlli ambientali delle acque potabili e di piscina per conto dell’ ASL in regime 
di convenzione. In deciso aumento (raddoppiate) le richieste di controlli ambientali per Legionella spp.sia per 
conto del servizio pubblico (SIAN) che per altre strutture di comunità private in regime di autocontrollo o 
provenienti da strutture interne dell’IZSLER..  
Invariati i numeri di attività per analisi chimiche (pH, cloro residuo, ossidabilità) su acque di piscina per 
campioni ufficiali ASL. Nel 2012 sono aumentate le richieste analisi da parte di laboratori privati (per es. 
sono triplicati i numeri di analisi per la ricerca tossina emetica (PCR) o enterotossina di B.cereus.  
Attivita’ di formazione effettuata nel  2012: 

• Corso di formazione: “ trichinella ed accreditamento dei laboratori: stato dell’arte in regione 
lombardia – applicazione del reg.2075/2005”, Pavia, aprile 2012  

• in collaborazione con UAQ stesura del Manuale Qualità Generale per i macelli della Lombardia ed 
Emilia Romagna finalizzato all’accreditamento di laboratori presso i macelli. 

• Corso di formazione in 4 giornate c/o la sezione di Mantova  sulla norma 17025 requisiti generali e 
tecnici per i laboratori presso i macelli. 

• Corso di formazione: Agenti batterici ad alta difusione”, Pavia, Novembre 2012 
• Formazione “on the job” effettuata su 2 tecnici della struttura semplice Sezione di Milano (afferente 

alla SC Sezione di Pavia) finalizzata all’inizio delle attività di biologia molecolare sul latte crudo e al 
relativo trasferimento delle metodiche.   

 
Stabili rispetto al 2011 le richieste nella diagnostica applicata a metodiche molecolari nonostante il 
trasferimento degli esami in PCR del latte crudo a Milano. 
Il CDRN per Tularemia ha organizzato il primo ring test sierologico nazionale per la rilevazione degli anticorpi 
anti Francisella tularensis a cui hanno aderito 5 laboratori appartenenti a 4 diversi IIZZSS.   
Il CdRN per la tularemia ha organizzato un circuito nazionale per la diagnosi con tecnica PCR a cui hanno 
aderito 4 laboratori appartenenti ad altrettanti IIZZSS. 
Prosegue, in regime di convenzione tecnico-scientifica, la collaborazione tra la sezione di Pavia dell’IZSLER 
e il Policlinico S. Matteo di Pavia finalizzata allo “studio e la cura delle zoonosi”. In tale contesto, tra le altre 
attività, la struttura ha istituito un servizio di diagnostica su artropodi (zecche) reperiti su pazienti e finalizzata 
alla ricerca di patogeni da essi trasmessi all’uomo per meglio indirizzare il settore medico agli opportuni 
interventi diagnostici e terapeutici. 
Nell’ambito del progetto europeo Quandhip, sono proseguiti i test diagnostici  per l’ identificazione e l’ 
isolamento degli agenti patogeni ad alta diffusione a potenziale impiego bioterroristico. 
 
 
ATTIVITA’ DI CONTROLLO PREVISTA DAI PIANI 
  
Tubercolosi – Nessun focolaio 
Brucellosi bovina -  Nessun focolaio. 
Leucosi Bovina Enzootica - Nessun focolaio 



 
 
SITUAZIONE ZOOSANITARIA 
   
Bovini  - Sempre rappresentate le patologie neonatali quali la colibacillosi setticemica, la Criptosporidiosi e le 
infezioni da Rota-Coronavirus. 
Sfera riproduttiva: Tra le cause di aborto Neospora caninum  rappresenta sempre la causa principale, 
seguita in associazione all’infertilità, da Clamidia spp. e Coxiella burnetii. 
Suini – sono sempre ampiamente rappresentate le patologie respiratorie virali e riproduttive (infezioni da 
virus della PRRS e Circovirus) e batteriche in particolare da Pasteurella spp., Streptococcus spp., oltre alla 
polmonite enzootica da Mycoplasma hyopneumoniae. Sempre numerose le forme intestinali allo 
svezzamento (enterite emorragica da E.coli emolitici) ed episodi di streptococcosi setticemica. 
Ovi-caprini  – Si confermano soprattutto problemi di aborto da Clamidia e infezioni da Coxiella burnetii 
(Febbre Q) sia da allevamenti della provincia che da allevamenti di altre provinvcie   
Conigli e lepri-  Non si sono registrati casi di Tularemia nelle lepri. Nel coniglio si confermano i problemi 
enterici nel periodo dello svezzamento e pasteurellosi polmonari 
Api - Nulla di rilevante da segnalare. 
Cani - Le patologie più rappresentate sono le Parvovirosi. Tra le patologie neonatali:setticemie batteriche da 
Streptococchi, enteriti da E.coli e da Clostridium perfringens.Frequenti le cistiti  da E.coli e le patologie 
cutanee (dermatiti e pododermatiti) da Stafilococcus pseudointermedius o S. aureus ed otiti da 
Pseudomonas e Malassezia spp. un lievito opportunista implicato sia nelle otiti che nelle dermatiti. Molto rara 
l’infezione da Herpesvirus. Qualche caso di avvelenamento fraudolento.  
Gatti : rari casi di avvelenamento fraudolento e infeziomni da Coronavirus felino. Da segnalare un paio di 
casi di infezione da Chlamydia felis.a localizzazione congiutivale e polmonare. 
Animali selvatici - Viene effettuato il controllo per Trichinella nei cinghiali nella stagione venatoria con 
risultati costantemente negativi. Alcuni casi di polmoniti da Pasteurella multocida in lepri di allevamento. 
Altre specie animali –  nulla da segnalare 
  
 
ATTIVITÀ DI RICERCA   
La struttura è coinvolta in diversi progetti (8 di cui 1 finanziato dalla Comunità Europea) sia come capofila 
che come unità operativa: 
Le linee essenziali di ricerca sono rivolte alle attività connesse ai due CDRN per Clamidia e Tularemia e alle 
zoonosi 
 
a) Tipizzazione molecolare degli isolati di Clamidia e di Francisella tularensis (mediante tecnica 

MLVA),quali attività afferenti ai due Centri di Referenza Nazionali che ospita la struttura (PRC 
2009/002). 

b)  Sperimentazione e valutazione in campo di tecniche di monitoraggio di alcune specie di artropodi 
vettori di interesse sanitario ai fini di una loro mappatura   (PRC-2008-005). 

c)  Definizione del ruolo di reservoir per Francisella tularensis di alcune specie di Ixodidi e monitoraggio 
sulla circolazione di agenti patogeni trasmessi da zecche agli animali e all'uomo in Lombardia ed 
Emilia Romagna. Istituzione di un servizio diagnostico rapido per la ricerca di patogeni da zecche 
asportate da pazienti umani ed animali (PRC 2010-001) 

c)  Progetto Europeo:“Quality Assurance Exercises and Networking on the Detection of Highly  
Infectious Pathogens” (QUANHIP). Cod. Progetto:  QUANDHIP 

d) Protezione e gestione del patrimonio faunistico nella regione Emilia Romagna: studio e applicazione 
di un modello integrato di sorveglianza sui rischi sanitari, ecologici e  chimico-tossicologici. PRC 
2009/013. 

e)  Risk evaluation of human exposure to Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis 
(Map) and comparative analysis of strains of human and animal origin. PRF 2009-02 

f) Ricerca e caratterizzazione di nuovi microorganismi appartenenti alla famiglia delle Chlamydiaceae e 
di Escherichia coli in allevamenti avicoli, avifauna selvatica e volatili d’affezione. PRC201010 

g) Analisi della struttura di popolazione di Leishmania infantum presente nelle regioni Emilia Romagna 
e Lombardia mediante Multilocus Microsatellite Typing (MLMT). 2011008 
 

 


